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Styling esterni
Personalizza il tuo stile. Le linee inconfondibili di ARIYA parlano chiaro e ti permettono di non 
passare inosservato. 

G - SET DADI 
AUTOBLOCCANTI
cerchio da 19" - cerchio da 20"

H - CERCHI TAGLIO 
DIAMANTE DA 19" 

I - CERCHI IN LEGA  
DA 19" 

Cerchi in lega
I nostri cerchi in lega leggera sono 
realizzati su misura per ARIYA e ti 
offrono una combinazione perfetta 
di durata, precisione, rendimento e 
stile.

STYLING ESTERNI ANTERIORE

STYLING ESTERNI POSTERIORE

D - Mascherina posteriore Copper

E - Mascherina posteriore Dark Satin Chrome

F - Mascherina posteriore Satin Chrome

A - Mascherina anteriore Copper

B - Mascherina anteriore Dark Satin Chrome

C - Mascherina anteriore Satin Chrome
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A - PORTASCI 
Puoi caricare fino a 4 paia di sci in modo pratico e sicuro.

B - BARRE PORTABAGAGLI
Le barre portabagagli in alluminio di alta qualità offrono 
robustezza e resistenza per carichi fino a 75 kg. Con 
sistema Quickfix.*
* È possibile montare il sistema Quickfix in pochi minuti senza usare 
nessun tipo di attrezzo.

C - BOX PORTABAGAGLI
I box portabagagli dalle linee aerodinamiche ti permettono 
di trasportare i bagagli in modo sicuro. Sono disponibili  
in versione Small, Medium e Large e posizionabili sopra le 
barre portabagagli fornite di sistema Quickfix*.

Accessori per il trasporto
Se hai bisogno di spazio supplementare per 
trasportare bagagli o attrezzature sportive, puoi 
stare tranquillo. Portasci, box al tetto e barre 
portabagagli aumentano la capacità di carico di 
ARIYA senza compromettere la sicurezza.

D - PORTABICI AL TETTO 
Per trasportare le bici sul tetto del tuo ARIYA.

E - KIT ELETTRICO
7 poli - 13 poli

F - GANCIO DI TRAINO RIMOVIBILE
Capacità di traino massima di 750 kg per trazione 
anteriore e di 1.500 kg per e-4ORCE. I ganci di traino 
originali Nissan sono realizzati e testati insieme ad 
ARIYA per abbinarsi alla sua capacità di traino.

G - PORTABICI PER GANCIO DI TRAINO 
Nissan ti offre un’ampia gamma di portabici per bici 
tradizionali ed elettriche.** I portabici per bici 
elettriche saranno disponibili dalla fine del 2022. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alle 
concessionarie Nissan.

** Nel rispetto del codice della strada il portabici deve essere 
montato/installato con ripetizione di targa.

ACCESSORI PER IL TRAINO
Se hai bisogno di agganciare una roulotte o un rimorchio o di 
trasportare una o più biciclette, ti offriamo ganci di traino, 
portabici e kit elettrici progettati appositamente per il tuo ARIYA e 
ti garantiamo massima compatibilità, funzionalità e sicurezza. 

L’immagine non ha valore contrattuale.
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A - DEFLETTORE ANTERIORE LATERALE
Quando guidi con i finestrini abbassati, a velocità elevata o con la 
pioggia, i deflettori anteriori laterali riducono il rumore provocato 
dal vento e proteggono i passeggeri dalla pioggia e dagli spruzzi. 
Disponibili in Matte Chrome e Matte Dark Chrome.

B - PARASPRUZZI
Con i paraspruzzi progettati e realizzati su misura per ARIYA puoi 
proteggere la tua vettura da pietrisco e detriti e gli altri veicoli 
dagli spruzzi.

C - BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE PREMIUM D - BATTITACCO CON ILLUMINAZIONE
Con logo ARIYA. Con motivo ARIYA.

Facili da pulire, proteggono la vettura da graffi e altri segni di usura.

Protezione esterna
Se non puoi evitare fango, pioggia o schizzi, con gli 
accessori di protezione esterna puoi almeno prevenire 
eventuali danni al tuo ARIYA.

Protezione interna
Un’ampia gamma di accessori per la protezione ti permette di mantenere come nuovi gli interni di ARIYA.

TAPPETINI

E - TAPPETINI EXCLUSIVE
Progettati per abbinarsi all’abitacolo in stile zen del nuovo ARIYA, questi 
tappetini di qualità superiore presentano un elegante motivo grafico 
giapponese e un design monopezzo a lunghezza unica per conducente 
e passeggero.

F - TAPPETINI LUXURY 
Realizzati con fibre più dense rispetto ai normali tappetini in velluto, 
assicurano comodità, morbidezza e resistenza all’uso quotidiano.

G - TAPPETINI IN VELLUTO
Protezione, qualità e sicurezza. Ideati per abbinarsi alla perfezione 
all’abitacolo del nuovo ARIYA.

H - TAPPETINI IN GOMMA
Facili da pulire, proteggono la vettura da sporcizia e umidità. Sono 
robusti e durano nel tempo.
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A - PROTEZIONE BAGAGLIAIO COMPLETA 
Protezione completa del bagagliaio in caso di  
schizzi e fango.

B - PROTEZIONE SOGLIA BAGAGLIAIO
Protegge il bagagliaio da graffi e danni mentre sei 
impegnato a caricare e scaricare.

C - PROTEZIONE BAGAGLIAIO REVERSIBILE
Rivestimento facile da sistemare con un lato resistente 
in velluto e l’altro in gomma e comodo da pulire. Ideale 
per trasportare animali domestici o rifiuti da smaltire.

Protezione bagagliaio
Bagagli, scarpe infangate, animali domestici: 
ARIYA è sempre pronto ad aiutarti a caricare 
qualsiasi cosa. Restituisci il favore con 
accessori espressamente progettati per 
mantenere il bagagliaio come nuovo.

F - LUCI DI CORTESIA
Le luci di cortesia ti offrono una calda ed elegante accoglienza. Illuminano  
la zona circostante la vettura e, quando sei al buio, ti offrono sicurezza, 
comodità e stile.

G - LUCE PORTELLONE POSTERIORE 
Quando apri il portellone, la luce a LED 
illumina automaticamente il bagagliaio. 
È possibile rimuovere il faretto per usarlo 
come torcia o luce di emergenza.

D - DIVISORIO INTERNO
Divisorio regolabile per bagagli in alluminio. 
Rimovibile e di facile installazione, si adatta 
a oggetti di varie dimensioni grazie alle 
barre separatrici regolabili.

Illuminazione
Aggiungi un po’ di luce per 
migliorare la sicurezza e la 
praticità e regala al tuo ARIYA 
uno stile ancora più personale.

E - LUCI INTERNE
Disponibili per la prima e la seconda fila 
di sedili.
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Merchandising*

Gli articoli mostrati sono parte della linea merchandising disponibile per Ariya e sono soggetti a modifiche e disponibilità. Le immagini 
mostrate non hanno valore contrattuale.

A - Penna ARIYA
B - Notebook
C - Speaker portatile con auricolari
D - Thermos in bambù
E - Zaino trasformabile
F - Cover RFID protettiva per carte
G - Borsa

Tranquillità assoluta
SERVIZI DI ASSISTENZA ESTENSIONE DI GARANZIA
Con il piano di manutenzione EXPERTA Nissan pensa alla 
tua auto e assicura al tuo ARIYA tutte le attenzioni che 
merita. Con EXPERTA Nissan pensa a te garantendoti fin 
da subito la massima trasparenza sui costi per la 
manutenzione della tua auto. Con EXPERTA puoi acquistare 
a un prezzo molto vantaggioso 3, 4 o 5 tagliandi in 
conformità al programma di manutenzione Nissan. Il servizio 
copre tutte le attività di manutenzione programmata con 
i relativi costi dei ricambi e della manodopera, come 
indicato nel libretto di garanzia, escluse le parti soggette 
ad usura. Con EXPERTA ti proteggi da subito contro 
eventuali aumenti del prezzo di listino dei ricambi Nissan 
e della manodopera. Ogni volta che porterai la tua auto 
presso una concessionaria/officina autorizzata Nissan, 
sarai sicuro di ricevere un servizio altamente professionale. 
Se deciderai di rivendere la tua auto prima della scadenza 
del programma, EXPERTA passerà automaticamente al 
nuovo proprietario.

NISSAN EXTESA ti offre la possibilità di estendere la garanzia 
convenzionale NISSAN di 3 anni/100.000 km* per un 
periodo di tempo o chilometraggio più lungo. Puoi scegliere 
il contratto più adatto alle tue esigenze di guida. In caso di 
riparazione verranno utilizzati soltanto ricambi originali 
Nissan, installati da tecnici specializzati. È compresa 
l’assistenza stradale europea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA TUA CONCESSIONARIA  

O OFFICINA NISSAN

* Quale dei due occorre prima. La garanzia convenzionale NISSAN non pregiudica o restringe la garanzia legale di 24 mesi di cui al 
Codice del Consumo.



Immergiti nell’esperienza del nuovo Nissan Ariya: www.nissan.it 
Segui Nissan Ariya su Facebook, Twitter e YouTube.
Nissan Italia S.r.l.: via Tiberina km 15.740 00060 Capena (Roma) 
Pronto Nissan: numero verde 800 105 800; fax verde 800 122 510; email: italy@nissan-services.eu

Eventuali accessori ed equipaggiamenti opzionali fatti installare in postvendita dal cliente potrebbero avere un impatto sulle emissioni 
di CO2 e sui consumi del veicolo. Gli Accessori Originali Nissan sono coperti da 3 anni o 100.000 km di garanzia (in base all’evento che 
si verifica per primo) su veicolo nuovo, se installati prima della consegna del veicolo o durante il periodo di garanzia su veicolo nuovo. 
Gli Accessori Originali Nissan devono essere installati da concessionarie o officine autorizzate Nissan. Gli Accessori Originali Nissan 
installati fuori dal periodo di garanzia su veicolo nuovo da terze parti o dal cliente sono coperti solo dalla garanzia sui ricambi e 
Accessori Originali Nissan per 12 mesi/chilometraggio illimitato. 

 La garanzia sugli Accessori Selezionati dipende dal fornitore. 
Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alle concessionarie e officine autorizzate Nissan.

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento 
della stampa (luglio 2022), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono 
fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan Automotive 
Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati 
nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune 
delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le 
dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla scheda tecnica di 
prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella 
presente brochure possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i 
diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan 
Automotive Europe.
Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. MY22 ARIYA C&A brochure 07/2022 – Stampata in UE. Creazione DESIGNORY, 
Francia. Edizione eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.it/veicoli/veicoli-nuovi/ariya.html
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